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 Il giorno 30 maggio 2010, alle ore 9.00, convocata nei modi previsti, si è riunita presso il 

salone della foresteria nel Santuario di Nostra Signore del Monte - salita vecchia del Monte, 15 

Genova, l’ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA, degli adulti scout, per discutere il seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Presentazione della “bozza” della sintesi dei lavori svolti nell’ambito del C.R. del 18 aprile 2010 a 
Pietra Ligure sulle “linee programmatiche del MASCI” per l’Assemblea Nazionale di ottobre 2010: 

prime riflessioni;  

2. Con riferimento all’art.12 del regolamento nazionale, presentazione candidature e votazione per 
indicare i candidati proposti dalla nostra regione a: 

• Presidente nazionale 

• Segretario nazionale 

• Consigliere nazionale (si possono esprimere tre nomi) 

• revisore dei conti. 

3. Informativa sulle attività Nazionali e Regionali mirate allo sviluppo del MASSCI. 

4. Varie ed eventuali. 
 

 

Su proposta del S.R. e per acclamazione, l’assemblea nomina in qualità di Presidente Gianni 

Molini (comunità di Genova Città), su proposta del Presidente chiama a svolgere le funzioni di 

Segretario dell’Assemblea Giancarlo Lano (comunità di Genova Centro) e in qualità di scrutatori 

Cristina Angelo (comunità di Pietra L.) e Massi Massimo (comunità di La Spezia).  

 

A questo punto il S.R. fa distribuire a tutti i presenti le copie della ”bozza linea programmatica 

del MASCI” (punto tre dell’O.d.G.). 

 

Il Presidente constatata la presenza di n. 81 AA. SS. in rappresentanza delle seguenti quindici 

Comunità: Imperia Albenga, Pietra Ligure, La Spezia, Tigullio, Ge-Levante, Ge-Quinto, Ge-Centro, 

Ge-Città, Ge- Castello, Ge- Sanpierdarena, Ge- Certosa, Ge-Valpolcevera, Ge-Cornigliano, Ge-Pegli, 

su sedici censite. 

 

Certificata la validità dell’assemblea a norma di regolamento, essendo rappresentati oltre i due 

terzi delle Comunità della regione, il Presidente apre i lavori alle ore 09.45. 

 

 Prima di iniziare la discussione dell’O.d.G., il Presidente informa che è stato predisposto un 

tabellone con l’indicazione delle candidature, proposte dal C. E. R., per la votazione di cui al punto 

due dell’O.d.G., ricordando che è ancora possibile per qualunque partecipante all’assemblea proporre 

nuove candidature, indicandole nel tabellone suddetto. Tale facoltà scadrà improrogabilmente al 

termine della discussione del punto uno all’O.d.G. 
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Il Presidente fa presente che è stato affisso, per opportuna conoscenza, un secondo cartellone con 

riportati i nomi dei candidati delle regioni che hanno già svolto le Assemblee.  

 
 Il S. R. Alessandro Bavassano presenta una mozione scritta (riportata in allegato al presente 

verbale). Il Presidente propone di inserire la discussione di tale mozione nell’ambito di quella che si 

riferisce al punto uno dell’O.d.G., cui l’argomento della mozione attiene. L’assemblea è d’accordo 

all’unanimità. 

 

Si passa quindi alla discussione del punto uno dell’O.d.G. 

 

 Il Presidente invita Mauro Caputo a leggere il documento. 

 

SINTESI DEI LAVORI DI GRUPPO SULLE LINEE PROGRAMM. MASCI NAZIONALE PROX 

TRIENNIO SVOLTI E PRESENTATI AL CONSIGLIO REGIONALE DEL  18 APRILE 2010 A 

PIETRA LIGURE 

 

il cui testo era allegato alla lettera di convocazione dell’assemblea, e dopo la lettura cede la parola man 

mano agli AA.SS. che ne fanno richiesta. 

 

Guido Vinciguerra (Valpolcevera) 

Rileva come l’obiettivo uno del documento proposto (Fare Rete) sia già ora perseguito da 

MASCI Liguria in particolare attraverso la rubrica “Cosa bolle in pentola” che informa periodicamente 

delle iniziative assunte dalle varie Comunità della Regione. Avanza poi la proposta di anticipare le 

Assemblee Nazionali al mese di maggio, con il duplice vantaggio di avere tariffe presso le strutture 

alberghiere spesso inferiori, e comunque non superiori, a quelle praticate in ottobre, e di facilitare 

l’implementazione delle indicazioni programmatiche impartite da tali assemblee nei programmi delle 

varie Comunità, che sono normalmente predisposte nel periodo estivo e diventano operativi già a 

settembre/ottobre alla ripresa delle attività dopo la pausa estiva. 

 

Ugo Galdi (Valpolcevera) 

Chiede se l’ONLUS “Eccomi” prevede un’articolazione nelle sedi regionali. Mario Rocca 

risponde che dovrebbe essere possibile. 

 

Botticelli Della Rovere (Valpolcevera) 

Chiede se possono essere soci dell’ONLUS “Eccomi” tutti o solo le comunità. Mario Rocca 

risponde che i S.R. ne fanno parte d’ufficio e che anche i singoli si possono iscrivere. 

 

Ezio Casari (Genova Città) 

Sottolinea l’esigenza, già espressa in altre sedi, di promuovere un’iniziativa che porti il MASCI 

a federarsi nella FSI (Federazione Scoutistica Internazionale), in modo da assicurargli una posizione di 

pari dignità nei confronti di altre associazioni (es. AGESCI) che sono già federate. 

 

Carla Parodi 

Con riferimento all’obiettivo “Identità e Sviluppo”, sostiene la necessità di promuovere la 

visibilità del MASCI non solo con “materiale fruibile facilmente” ma anche con eventi ricchi di 

contenuto, da proporre a tutti. 
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Giacinto Bona (Albenga) 

Fa notare come da statuto, che il contributo richiesto alle Regioni è precisamente un “indirizzo 

programmatico” che dovrebbe essere sostanziato in obiettivi finali ben individuati piuttosto che 

nell’indicazione di strumenti operativi, come ad esempio l’utilizzo di “Eccomi”. 

 

Chicca Carzino (Pegli) 

 Fa presente come i tre anni della gestione MASCI in scadenza del mandato siano stati 

oggettivamente insufficienti a sviluppare completamente le linee programmatiche dettate dalla 

precedente assemblea e che il documento oggi proposto è approvabile perché meglio precisa quanto 

già previsto dalle precedenti linee programmatiche. 

Bonabello (Sampierdarena) 

 Chiede che il C.E. elabori un documento che tenga conto di quanto emerso durante il dibattito e 

che lo presenti al prossimo Consiglio Regionale. 

 

 Alla domanda di Guido Vinciguerra su come sarà tenuto conto delle indicazioni emerse dal 

dibattito, Alessandro Bavassano e Roberto Ursino rispondono che tutte le proposte presentate saranno 

opportunamente prese in considerazione in un documento che sarà proposto e approvato dal prossimo 

Consiglio Regionale del 20 giugno (presso la comunità di Castello) e quindi trasmesso alla Segreteria 

Nazionale. 

 

 Non essendovi alcun altro adulto scout iscritto a parlare, il Presidente dà lettura della mozione 

presentata da Alessandro Bavassano in nome del Comitato Esecutivo Regionale e sottoscritta dai 

precedenti Segretari Regionali Domenico Dellarovere, Pepi Pedemonte, Roberto Ursino e dal 

precedente Segretario Nazionale Giacinto Bona. 

Dopo ampia discussione, la mozione è posta ai voti e approvata all’unanimità. 

 

Si passa quindi all’esame del punto due dell’O.d.G.: 

 

Con riferimento all’art.12 del Regolamento Nazionale, presentazione candidature e votazione per 

indicare i candidati proposti dalla nostra regione a: 

 

• Presidente Nazionale, 

• Segretario Nazionale, 

• Consigliere Nazionale (tre nomi), 

• Revisore dei Conti. 

 

 A questo punto si chiude la possibilità di proporre altre candidature alle cariche nazionali e si 

constatata che il tabellone predisposto riporta unicamente i nomi proposti dal Comitato Esecutivo 

Regionale, ossia: 

 

Riccardo Della Rocca  per la carica di Presidente Nazionale 

Alberto Albertini  per la carica di Segretario Nazionale 

Luigi Nerbi  per la carica di Revisore dei Conti 

 

la terna: 

 Francesco Bosticardo  per la carica di Consigliere Nazionale 

 Bruno Magatti  per la carica di Consigliere Nazionale 
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 Roberto Ursino  per la carica di Consigliere Nazionale 

 

 Mario Rocca informa circa le candidature già presentate da alcune Regioni e traccia un breve 

profilo dei candidati da queste presentati. Alessandro Bavassano illustra invece i candidati proposti dal 

C.E. Regionale indicando anche i criteri e le motivazioni di tale scelta. 

 

Bruna (Tigullio)  

Fa notare che noi come Regione Liguria presentiamo solo nomi maschili mentre altre regioni hanno 

presentato anche nomi femminili. 

 

Allida Predonzani (Città) 

Propone che sia inserita la Lilli della Sardegna. 

 

Alessandro Bavassano  

Risponde che in sede di votazione all’Assemblea Nazionale, i nomi dei candidati saranno cinque e 

pertanto sarà possibile inserire anche nomi di candidate femminili. 

 

Si procede quindi alla votazione per alzata di mano. Sono votati: 

 

• Riccardo Della Rocca   unanimità 

• Alberto Albertini 75 voti favorevoli 0 voti contrari 6 astenuti 

• Luigi Nerbi  80 voti favorevoli  0 voti contrari 1 astenuto 

la terna: 

• Francesco Bosticardo 

• Bruno Magatti 

• Roberto Ursino 73 voti favorevoli 6 voti contrari  2 astenuti 

 

La proposta del Comitato Esecutivo Regionale è pertanto approvata. 

 

Si passa quindi all’esame del punto tre dell’O.d.G.: 

 

Informativa sulle attività Nazionali e Regionali mirate allo sviluppo del Masci. 

 

Sono proiettati alcuni filmati concernenti interviste di persone sia appartenenti al MASCI che  esterni, 

sul tema delle motivazioni che inducono o possono indurre gli adulti ad aderire al Movimento. Per il 

sopraggiungere di alcuni problemi tecnici, la proiezione è purtroppo incompleta. 

 

Alle ore 12,15 il Presidente annuncia la sospensione dell’Assemblea per la pausa pranzo, con ripresa 

dei lavori alle 14,30. 

 

Alle 14,30 l’Assemblea riprende i lavori, con l’esame del punto quattro dell’O.d.G.: 

 

Varie ed Eventuali 

 

 Il Presidente ricorda la necessità per le Comunità di indicare i nomi dei propri delegati 

all’Assemblea Nazionale del 22 – 24 ottobre prossimi inderogabilmente entro il 20 giugno p.v. A tale 

proposito ricorda inoltre che ogni Comunità ha diritto a un delegato, ad eccezione delle Comunità con 
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più di 25 iscritti, che hanno diritto a due delegati. In Liguria tale Comunità sono Albenga, Genova 56^, 

Genova Centro, Genova Città e Valpolcevera. 

 

Ezio Casari informa l’Assemblea sulle ultime notizie concernenti, la Joint Commission AGESCI – 

MASCI e legge l’invito formulato dall’AGESCI nei confronti del MASCI per una giornata da 

trascorrere insieme presso la base scout di Vara, nel corso della quale saranno illustrate le recenti 

nuove dotazioni che arricchiscono la base stessa, e sarà offerto un ricco barbecue. Le prenotazioni 

dovranno pervenire a Gianfranco Migliazzi (Genova Certosa) (migliazzi.grisu@libero.it) (347 8887316) 

tassativamente entro il 13 giugno prossimo. 

 

Ugo Galdi da parte del C. S. Mario MAZZA informa che sabato 19 giugno 2010 dalle ore 15,30 alle 

18,30, presso il QUADRIVIUM avrà luogo un fraterno incontro, dedicato a celebrare il decimo 

anniversario della trasformazione-fondazione in Associazione Onlus, del nostro e vostro CENTRO 

STUDI E DOCUMENTAZIONE SCOUT MARIO MAZZA operativo fin dal 1962, e centro studi 

interassociativo dal 2000. Tutti gli A.S. sono invitati a partecipare. 

 

Lauro Cardellini ricorda il Calendario della Campi di Formazione (Arcipelago delle Opportunità), 

secondo l’elenco dettagliato che è stato distribuito a inizio Assemblea e invita ad approfittare di queste 

opportunità che coprono tutte le categorie dell’Arcipelago, ossia Scoperta, Responsabilità e 

Competenza. L’iscrizione può essere fatta attraverso il sito internet www.masci.it almeno dieci giorni 

prima dell’inizio dei campi. Ricorda anche la disponibilità di “borse campo” istituite dal Consiglio 

regionale che contribuiscono a coprire i costi di partecipazione. 

 

 Null’altro essendovi da deliberare o da discutere, l’assemblea è chiusa alle ore 15,00 a seguire la 

S. Messa celebrata dal nostro assistente don Francesco Anfossi nel Santuario di Nostra Signora del 

Monte. 

 

 

 

   Il Segretario       Il Presidente 

(Giancarlo Lano)               (Gianni Molini) 
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Assemblea Nazionale MASCI -22 e 24  Ottobre 2010 - Principina (GR) 
 

Mozione: “Indicazioni sulla scelta dei componenti il Comitato Esecutivo”. 

Proponente: Regione Liguria 

 

Gli Adulti Scout della Liguria, riuniti in Assemblea al santuario di N.S. del Monte il 30 

maggio 2010, con riferimento all’articolo 17 del ‘Regolamento Nazionale del Masci’, 

chiedono al Segretario Nazionale nell’espletare la scelta dei componenti il Comitato 

Esecutivo e al Consiglio Nazionale nel ratificarne le nomine, di tenere conto delle 

indicazioni seguenti. 

 

1. Gli Adulti Scout nominati siano censiti da almeno 3 anni e la scelta del Segretario 
Nazionale sia prioritariamente effettuata tra coloro che abbiano già svolto un 

servizio nel movimento in qualità di Consigliere Nazionale, di Segretario 

Regionale, di membro del Comitato Esecutivo o di Pattuglia Nazionale 

Permanente, di Capo Campo in eventi di formazione e in subordine tra A.S. 

comunque di comprovata esperienza. 

 

2. I singoli componenti del Comitato Esecutivo possano assumere la responsabilità 
di un unico specifico settore e non ci sia accumulo di più incarichi sulla stessa 

persona. 

 

3. Il Segretario Nazionale, nel rispetto del Regolamento vigente, valuti la possibilità 
di nominare componenti del Comitato Esecutivo ‘a progetto’, che siano a tutti gli 

effetti membri del C.E. per la durata del progetto e che decadano dalla funzione al 

termine dello stesso. 

 

4. I componenti nominati nel Comitato Esecutivo, nel rispetto di quanto normato 
sulle Pattuglie Nazionali Permanenti (ad es. Pattuglia Nazionale Sviluppo), nello 

svolgere il loro servizio possano avvalersi di una ‘squadra di lavoro’ costituita 

attingendo da competenze e risorse specifiche presenti anche nelle regioni.   

 

 

 

 

 

Genova, 30 maggio 2010 

 

 


